UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
DIPARTIMENTO I – AREA AFFARI GENEALI DELLA RICERCA

Settore I - Ricerca di Ateneo, Brevetti e Rapporti con i Dipartimenti

Prot.n. ________

L’Aquila, _________________

Aii Direttori di Dipartimento
Ai Coordinatori Scientifici
Ai Responsabili Segreterie Amministrative
Contabili di Dipartimento
LORO SEDI

Oggetto: Bando PRIN 2012 - presentazione dei Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale

Si comunica che come da disposizioni dettate dal bando PRIN 2012, dopo
dopo la chiusura,
chiusura dei Modelli “A”, sui
quali il sistema avrà apposto data ed ora di acquisizione, il Coordinatore Scientifico gli stessi potranno
essere stampati e, debitamente firmati,
firmati dovranno obbligatoriamente essere consegnati,
onsegnati, entro il termine di
cinque giorni, allo scrivente Settore,
Settore, che dovrà custodirli allo scopo di consentire riscontri da parte del
MIUR. Allo stesso modo procederà alla compilazione e alla stampa definitiva del relativo Modello “A” sul
quale il sistema avrà apposto data ed ora di acquisizione, e debitamente firmato,, dovrà essere consegnato
presso lo stesso Settore con gli stessi termini di scadenza.
scadenza
Allo scopo di uniformare lee procedure di invio,, si fa presente che le copie cartacee dei modelli A e
B,, dovranno pervenire esclusivamente tramite la Segreteria di Dipartimento di afferenza, corredate di lettera
di trasmissione, entro e non oltre 23 Marzo 2012.

Il nuovo bando PRIN si caratterizza anche
anch per diverse novità, alcune delle quali, vengono qui di seguito
sinteticamente riportate:
1) la procedura di selezione dei progetti non è più curata soltanto dal MIUR, ma anche dalle singole
Università,
niversità, che vengono dunque responsabilizzate nella scelta dei progetti finanziabili;
2) la Commissione di Garanzia, operante in seno al MIUR, è sostituita (secondo quanto previsto dagli
articoli 20 e 21 della legge 240/2010) dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) e da
quattordici Comitati di Selezione (CdS), uno per ogni area disciplinare, composti ciascuno da tre
esperti, di cui uno operante all’estero;
3) i progetti non hanno più durata biennale, ma triennale;
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4) anche le dimensioni dei progetti cambiano sensibilmente:

Sul sito del Miur all’indirizzo http://prin.miur.it/ sono rese disponibili, in tempo utile, oltre alla
modulistica, le informazioni necessarie (nota illustrativa) per la presentazione delle domande di cui
al presente bando.
La presente nota viene inviata solo per posta elettronica.
elettronica
Il Coordinatore dell’Area
(Dott.
ott. Marco De Luca)
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